CONVENZIONE stagione 2022/2023
riservata ai soci individuali del CLUB AMICI ALPE CIMBRA
Con tale accordo il Club Amici Alpe Cimbra si impegna a divulgare e diffondere ai propri associati e su tutto il
materiale promozionale prodotto nostro logo e tutte le condizioni concesse e sotto espresse senza storpiatura.

SKIPASS STAGIONALI – Stagione Invernale 2022/2023
Prezzi di listino
ADULTO
SENIOR nato prima del 30.04.1957
BAMBINO nato dopo 30.04.2014
BAMBINO nato dopo il 1.1.2012
RAGAZZO nato dopo il 1.1.2009
RAGAZZO nato dopo il 1.1.2004
UNIVERSITARI

€ 580,00
€ 510,00
€ 290,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00-€ 580,00
€ 580,00

Prezzi in
convenzione
€ 450,00
€ 400,00
€ 135,00
€ 155,00
€ 205,00
€ 290,00
€ 320,00

Le scontistiche sugli skipass stagionali di cui sopra sono concesse ai Vs. associati alle seguenti condizioni:
il Vs. socio si deve presentare alla cassa con Vs. tesserino identificativo e documento di identità (ci
verrà fornita da Voi copia della Vs. tessera a colori come fac-simile)
2) scontistica non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso
3) Convenzione valida per acquisti effettuati entro l’8 dicembre 2022
4) *Vengono definiti studenti universitari coloro che documenteranno con apposito tesserino di
riconoscimento l’avvenuta iscrizione al corrente anno accademico, che dichiarano di NON essere
titolari di reddito autonomo o dipendente, e che non abbiano compiuto anni 30.
1)

Ogni skipass necessita della cauzione di € 5,00 per Key Card Magnetica
PREZZI BLOCCATI FINO AL 15/10/2022 – Successivamente a questa data la Skiarea si riserva di apportare variazioni alle
tariffe qualora nei prossimi mesi, in ragione all’attuale contesto economico e geopolitico, dovessero verificarsi sensibili
aumenti dei costi di approvvigionamento di energia e materie prime

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa (aliquota 10%). In caso di variazione dell’aliquota dell’IVA, la società si riserva di rivedere i prezzi.
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